Marca da bollo da € 16,00
Egregio Signor SINDACO
c/o Ufficio Servizi Cimiteriali
COMUNE DI DUEVILLE
OGGETTO:

Richiesta di estumulazione ordinaria di salma/resti mortali da loculo in scadenza di
concessione.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il_______________, residente in _________________
_________________

(___),

telefono___________________

in
o

Via

_______________________________

cellulare

n.___________________,

in

civ._____,
qualità

di

______________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza della prevalenza nel diritto di disporre dei defunti, stabilito dal Codice
Civile, secondo l’ordine seguente: coniuge convivente, figli (primogenito, secondogenito ecc.),
genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
Dichiara inoltre di essere consapevole sulla responsabilità penale cui può andare incontro, in caso
di dichiarazione mendace.
Dichiara altresì di ritenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi eccezione che fosse elevata
da terzi.
CHIEDE
in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi diritto per legge, sotto la
propria responsabilità, di ESTUMULARE:
dal loculo n._____, ___^ fila, Settore ________,
sito nel Cimitero di _________________________ □ Parte Nuova □ Parte Vecchia
il defunto (cognome, nome) ________________________________________________________
nato/a a _______________________________ (__) il ___________________ e deceduto/a a
_______________________________ (__) il _____________________
al fine di:
TRASLARE E TUMULARE i resti mortali/salma di ____________________________________
□ con semplice traslazione della □ cassa

□

cassetta in zinco

□ urna cineraria

□ previa riduzione dei resti mortali con ricomposizione in cassetta di zinco
□ previa cremazione dei resti mortali: per questa ipotesi è necessaria la compilazione dell’apposita
domanda di autorizzazione e assenso alla cremazione che dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta
(la metà più uno) dei parenti più prossimi al defunto/a, con allegate n.2 marche da bollo da € 16.00 e fotocopie
delle carte di identità di tutti i sottoscrittori
- nella tomba di Fam. ___________________ o □ Cappella di Fam. ________________________,
sita nel Cimitero di __________________________, □ Parte Nuova

□ Parte Vecchia,

Blocco n. _______, nel ___ ^ canto a □dx o □sx
- nel loculo, sito nel Cimitero di __________________________, □ Parte Nuova □ Parte Vecchia,
n. ____, Settore n. _____, Fila n.____
- nella celletta ossario, sita nel Cimitero di _________________, □ Parte Nuova □ Parte Vecchia,

n. ____, Settore n. __________, Fila n.____
□ in ossario comune, sito nel Cimitero di _________________, □ Parte Nuova □ Parte Vecchia,
CONSERVARE LE CENERI di ____________________________________ presso l’abitazione
del Sig./ra ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il_______________, residente in _________________
_________________ (___), in Via _______________________________ civ._____, telefono o
cellulare n.___________________
Si precisa che solo in caso di urne cinerarie è possibile la conservazione dei resti cremati presso un domicilio (previa
registrazione e relative pratiche amministrative c/o uffici demografici e/o funerari/cimiteriali del Comune di destinazione).

Data, ______________________

Firma
____________________

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Estratto regolamento comunale di Polizia Mortuaria
Art. 46 - Estumulazioni ordinarie
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Alla scadenza della concessione, l’Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il
coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell’estumulazione.
Ciò nonostante, prima di procedere all’estumulazione l’Amministrazione comunale procederà, comunque, e quando possibile, ad
un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente, sarà collocato sulla lastra del loculo o sulla bacheca
cimiteriale un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.
L’avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.
Prima della data fissata per l’estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare al Servizio
Ambiente e Gestioni Cimiteriali una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti
nel medesimo grado, l’indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico
incarico.
Prima dell’estumulazione, uno dei soggetti indicati al comma precedente, dovrà a propria cura e spese asportare dalla lastra del
loculo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc. ) e i ricordi in genere.
In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei
modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti
comunicato al Servizio Segreteria il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, troverà
applicazione l’art. 3, comma 1, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.
L’estumulazione ordinaria è gratuita nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, tutte le altre
estumulazioni ordinarie sono a pagamento.

Visto dall’Ufficio per la conferma dei dati
e autorizzazione all’esecuzione di quanto
richiesto.

Visto per la regolare esecuzione
delle operazioni richieste

Dueville lì, _______________

Dueville lì, _______________

Il Responsabile del Settore 4°

Il Responsabile del Servizio

Eventuali note ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

